A. N. C. I. U.
VIAGGIO A VERONA E DINTORNI
IN OCCASIONE DELL’AIDA ALL’ARENA
Dal 23 al 25 GIUGNO 2017
1° GIORNO: MILANO LINATE – BERGAMO – VERONA(DINTORNI)
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate alle ore 9.00.
Sistemazione nel pullman g.t. e partenza per Bergamo alta. Visita della città
considerata
una
delle
più
interessanti della Lombardia per
bellezza e patrimonio artistico,
situata al margine della pianura
padana; si divide in due parti
Bergamo bassa e Bergamo alta. Il
cuore della città alta, tuttora
circondata dalle poderose mura
venete, è la Piazza Vecchia che si
congiunge alla Piazza de Duomo ed il battistero. Di notevole importanza la Cappella
Colleoni, il Palazzo della ragione, la Torre del comune. Da non perdere il Duomo
ricco di opere del Tiepolo. Nel tardo pomeriggio partenza per Verona. Sistemazione
in hotel. Cena e Pernottamento
2° GIORNO: SABBIONETA
Trattamento di mezza pensione. Di buon mattino trasferimento a Sabbioneta. Per la
visita alla “piccola Atene” padana, vera “città ideale” cinquecentesca nata da uno di
quei sogni che ci rendono così caro il
Rinascimento, è in realtà una “piccola Roma”,
ideata dal principe-mecenate Vespasiano Gonzaga
Colonna sul modello delle antiche città romane.
Vespasiano aveva già progettato, come viceré di
Navarra, la cittadella di Pamplona in Spagna e
quando decide di costruirsi la sua città-Stato nella
terra natale, lo fa con una pianificazione urbana
che tiene conto della visione moderna e funzionale
del Rinascimento. C’è una dimensione onirica in
Sabbioneta, una sorta di calma follia dovuta al fatto
che il luogo è sorto come un miraggio nella pianura
padana e la struttura urbana (a forma di stella a sei punte) non ha subito grandi
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alterazioni, consegnandoci una città nata e morta con il suo artefice, pietrificata nella
sua evoluzione, bloccata al 1591: una stella supernova che si è spenta, ma continua a
brillare
del suo glorioso passato. Da non perdere le possenti mura, il Palazzo ducale ed il
grandioso Teatro Olimpico. In serata rientro a Verona.
Cena presto e trasferimento all’Arena per assistere alla grandiosa opera di Giuseppe
Verdi, l’Aida. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO: VERONA – PARCO SIGURTA’
Dopo la prima colazione e partenza per Parco Giardino Sigurtà, perfetta fusione di un
parco (ovvero un'area boschiva caratterizzata da alberi ad alto fusto) e di un giardino
(ossia uno spazio delimitato da aiuole
dove ricoltivano fiori e piante
ornamentali). Acquistato nel 1941 dal
Dottor Carlo Sigurtà, il Parco venne
aperto per la prima volta al pubblico il
19 marzo del 1978: da allora
quest'oasi naturale ha affascinato
migliaia di visitatori (tra cui ospiti
illustri come Premi Nobel e autorità di
Stato), tanto da essere definito da
botanici di fama internazionale uno tra
i giardini più straordinari al mondo. Proseguimento Per Sirmione.Visita della
graziosa cittadina cara a Catullo. Il centro racchiuso entro le mura scaligere, presenta
una rocca dotata di un poderoso mastio e una darsena fortificata, realizzate dagli
scaligeri nel XIII sec. Nel tardo pomeriggio partenza per Milano Linate
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Francesca Pintus 079-273330; francesca@gremiviaggi.com
BIGLIETTI DELL’ARENA DI VERONA(*)
TARIFFA RIDOTTA
€
€
€
€

20,50 GRADINATA NON NUMERATA
74.00 POLTRONCINA DI GRADINATA
91.00 POLTRONCINA CENTRALE DI GRADINATA
111.00 POLTRONE

TARIFFA ORDINARIA
€ 173.00 POLTRONISSIME
€ 204.00 POLTRONISSIME GOLD
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Ogni Circolo potrà comunque usufruire della scontistica relativa alla
campagna “L’Università è all’opera”
http://www.arena.it/arena/it/pages/universita-e-opera.html

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti ANCIU:
Gavina Palmas – cell. 3294208945
Iolanda La Gatta – cell. 3292604248
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (base 30 partecipanti)

Supplemento camera singola

€
€

280.00
40.00

LA QUOTA COMPRENDE
 Bus. G.T. a disposizione per tutto il tour.
 La guida parlante italiano per la Visita di Bergamo a Sabbioneta.
 Sistemazione in buon hotel 3 stelle in camera doppia, tutte con servizi privati
 Trattamento di mezza pensione con bevande (1/4 di vino e 1/2 litro di acqua
minerale) per il 1° e 2° giorno
 Gli ingressi a Sabbioneta e Parco Sigurtà.
 I.V.A. e tasse di servizio.
 I Pedaggi autostradali
 Assicurazione AXA ASSISTANCE MEDICO NO STOP.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- L’ingresso all’Arena (la cui scelta è da comunicare all’atto dell’iscrizione)*,
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di
viaggio.
PRIMO ACCONTO DI EURO 100,00 ENTRO IL 10 MARZO 2017
IBAN IT19A0306917232100000003498 INTESTATO A GREMI VIAGGI SASSARI
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Francesca Pintus 079-273330;
francesca@gremiviaggi.com
Si ricorda che per la partecipazione al viaggio è obbligatoria la tessera ANCIU per
l’anno in corso.
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